SCHEDA TECNICA

ACCESSORI PER CONTROLLER
TOUCH LOGITECH

Grazie a varie opzioni di montaggio POSIZIONAMENTO FLESSIBILE DEI CONTROLLER
e cablaggio, è possibile integrare e TOUCH
I controller touch Logitech Tap e Tap IP offrono la partecipazione con
posizionare i controller touch Tap
un solo tocco e un’esperienza uniforme tra sale per videoconferenze,
o Tap IP in quasi tutti gli ambienti.
per le soluzioni per sale riunioni di Google Meet™, Microsoft Teams®,
Gli accessori per controller touch
Zoom™ e altri servizi di videoconferenze. Inoltre, con gli accessori
per i controller touch Logitech puoi posizionare Tap o Tap IP vicino
Logitech conferiscono un aspetto
ai partecipanti, così da adattarlo alle sale di qualsiasi forma e
ordinato e sgombro alla sala
dimensione, per il massimo della flessibilità.
riunioni.
Fissa il controller touch in posizione con il supporto da tavolo o utilizza
il supporto a montante per aumentare l’angolo di visualizzazione di Tap
da 14° a 30° e garantire una migliore visibilità su tavoli più lunghi. In
ambienti più piccoli il supporto da parete non ingombra il tavolo.

Nelle sale riunioni, comunque siano configurate, il cablaggio ordinato e
sicuro permette di posizionare i dispositivi, ad es. Tap, la videocamera per
conferenze o il computer per sale riunioni, senza vincoli rappresentati da
prese di corrente, supporti o configurazioni della sala o del tavolo.

SUPPORTI DA TAVOLO E A MONTANTE

ACCESSORI PER CONTROLLER TOUCH LOGITECH

SUPPORTO DA TAVOLO

SUPPORTO A MONTANTE

Profilo ribassato con perno: si adatta perfettamente
all’elegante design del controller touch preservandone
l’angolo dello schermo di 14° e consente una rotazione di
180° per comodità dell’utente.

Profilo ribassato con perno: aumenta l’angolo dello
schermo del controller touch a 30° per una migliore visibilità
in sale più grandi, con una rotazione di 180° per la massima
comodità.

Adatto alla maggior parte dei tavoli: si adatta a tavoli
con spessore fino a 50 mm (2 poll.) e passacavo da 51 a 89
mm (2 - 3,5 poll.) di diametro.

Adatto alla maggior parte dei tavoli: si adatta a tavoli
con spessore fino a 50 mm (2 poll.) e passacavo da 51 a 89
mm (2 - 3,5 poll.) di diametro.

Gestione dei cavi: supporta la disposizione dei cavi
attraverso il passacavo per un aspetto ordinato.

Gestione dei cavi: supporta la disposizione dei cavi
attraverso il passacavo per un aspetto ordinato.

Dimensioni del prodotto
Tap con supporto da tavolo
2,4 x 9,6 x 7,0 poll.
61 x 244 x 179 mm

Dimensioni del prodotto
Tap con supporto a montante
2,4 x 9,6 x 6,9 poll.
102 x 244 x 174 mm

Compatibilità
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Spessore tavolo: 20 - 50 mm (0,75 - 2 pollici)
Diametro passacavo: 51 - 89 mm (2,0 - 3,5 pollici)

Compatibilità
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Spessore tavolo: 20 - 50 mm (0,75 - 2 pollici)
Diametro passacavo: 51 - 89 mm (2,0 - 3,5 pollici)

Contenuto della confezione
Gruppo del supporto da tavolo
Dispositivo antiaggrovigliamento del cavo
Documentazione

Contenuto della confezione
Gruppo del supporto a montante
Dispositivo antiaggrovigliamento del cavo
Documentazione

Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Codice prodotto
939-001811

Codice prodotto
952-000080

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/tap-table-mount

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/tap-riser-mount

SUPPORTI DA PARETE E PER PC

ACCESSORI PER CONTROLLER TOUCH LOGITECH

SUPPORTO DA PARETE

SUPPORTO PER PC

Fissaggio a filo su tutte le pareti: la struttura con piastra
e attacco non aumenta lo spessore e assicura un aspetto
elegante.

In soluzioni per ambienti con mini PC o Google Meet compute
system, aggiungi un supporto per PC per fissare il computer
nascondendolo alla vista e preservandone l’integrità.

Dispositivo antiaggrovigliamento per cavo HDMI: fissa
un cavo HDMI per facilitare l’accesso in caso di applicazioni
che supportano la condivisione via cavo dei contenuti.

Fissaggio dei cavi: un morsetto di fissaggio del cavo a
due componenti assorbe la tensione e mantiene i cavi di
alimentazione, di rete, USB e HDMI saldamente fissati.

Cablaggio a parete: si adatta alle uscite per i cavi
posteriori e inferiori del controller touch per consentire di
alloggiare i cavi lungo la parete o al suo interno.

Adatto alla maggior parte dei PC SFF: supporto con
robusta struttura in acciaio, adatto a computer dal design
compatto (SFF) e Google Meet compute system, nonché a
staffe di montaggio con modello VESA da 75 o 100 mm.

Dimensioni del prodotto
Tap con supporto da parete
2,3 x 9,6 x 7,0 poll.
58 x 244 x 179 mm
Compatibilità
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Contenuto della confezione
Gruppo supporto da parete (piastra e attacco)
Clip per cavi HDMI
Componenti per il montaggio
Documentazione
Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware
Codice prodotto
939-001817
Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/tap-wall-mount

Design a scomparsa: include accessori per montare un PC
a muro dietro un display oppure sotto un tavolo.
Dimensioni del prodotto
Supporto per PC con morsetto di fissaggio del cavo
1,02 x 6,46 x 9,84 poll.
26 x 164 x 250 mm
Compatibilità
Computer dal design compatto (SFF) con
modello VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
Contenuto della confezione
Supporto per PC
Staffa di montaggio VESA
Morsetto di fissaggio del cavo
Componenti per il montaggio
Documentazione
Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware
Codice prodotto
939-001825
Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/pc-mount

OPZIONI DI CABLAGGIO

ACCESSORI PER CONTROLLER TOUCH LOGITECH

Logitech Tap include un kit Cat5e per far sì che il controller touch con collegamento USB possa essere alimentato e
connesso al sistema della sala riunione tramite cablaggio strutturato. Logitech Tap IP connesso alla rete richiede un
unico cavo di rete PoE o un iniettore PoE e un cavo Ethernet (non incluso).

KIT CAT5E (PER LOGITECH TAP)
Kit completo: progettato su misura con tutti i componenti e i cablaggi necessari per alimentare e collegare Logitech Tap al
PC di una sala riunioni con il cavo Cat5e.
Cablaggio strutturato: fornisce sia dati USB che alimentazione elettrica, rendendo superflua una presa di corrente in
prossimità del Logitech Tap ed offrendo maggiori possibilità di posizionamento per Tap nelle sale riunioni.
Ingombro minimo: usa i cavi inclusi con il kit Cat5e (lunghezza totale 10 metri) o scegli il cablaggio che preferisci per
posizionare il dispositivo a una distanza di fino a 40 metri. Cat5e consente di scegliere in modo preciso la lunghezza dei cavi,
in modo da non creare ingombro sotto il tavolo.
Compatibilità
Tipo di cavo: Cat5e o superiore [lunghezza totale fino a 40 metri (131,23 piedi)]
Contenuto della confezione
Ricevitore Logitech Tap
Ricetrasmettitore dongle
Alimentatore da 100 - 240 V con set adattatore internazionale
Cavo Cat5e da 2,97 m/9,74 piedi
Cavo Cat5e da 7,0 m/22,96 piedi
Documentazione
Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware
Codice prodotto
952-000019
Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/cat5ekit
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www.logitech.com/Tap
www.logitech.com/TapIP
Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales
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